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I CERTIFICATI 

DA PRETENDERE 

PER ESSERE 

IN REGOLA 

CON L’UTILIZZO 

DI SIGILLI 

DI ALTA SICUREZZA 

ISO 17712:2013



Esistono centinaia di organizzazioni che commercializzano sigilli di

alta sicurezza per container, ma non possono offrire assieme al sigillo

anche tutte le certificazioni necessarie affinché detto sigillo sia idoneo

e conforme a tutti i requisiti richiesti.

In caso di qualsiasi controversia, la Vostra organizzazione sarà

legalmente sollevata da ogni attribuzione di colpa se potrà esibire

tutte le certificazioni necessarie ad un sigillo di alta sicurezza per

container.
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Certificati che bisogna pretendere per essere in 

regola con l’utilizzo di sigilli di alta sicurezza ISO 

17712:2013 (1/2)



Affinché la vostra azienda possa essere certa di aver acquistato un

sigillo ad Alta Sicurezza compatibile con lo standard ISO 17712:2013

e possa conseguentemente ritenersi sollevata da ogni responsabilità

in caso sorgano malaugurati problemi nel futuro, qui di seguito vi

illustriamo i certificati che il vostro fornitore deve possedere:
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Certificate of Conformance For Freight Container 

Mechanical Seal Testing

In questo certificato deve essere ben visibile:

- L’Ente che esegue il test.

- il produttore del sigillo di alta sicurezza.

- La data in cui è stato eseguito il test

- I risultati del test che lo certificano come sigillo ‘’HIGH SECURITY’’

- La foto del sigillo

- La firma degli ispettori che hanno eseguito il test.

Questo Certificato riguarda il sigillo .

Il Certificato attesta la rispondenza del sigillo alla specifica dello standard ISO

17712:2013

* Questo certificato riguarda esclusivamente il prodotto sigillo ed è

rilasciato da laboratori qualificati ISO 17025.
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Dichiarazione di un Ente Certificatore internazionale (es. SGS) che

attesti che il produttore del sigillo ha adottato buone pratiche che

garantiscono la rispondenza del sigillo stesso alle condizioni poste in

Clausola 6 dello standard ISO 17712:2013.

La clausola 6 dello standard ISO 17712:2013 obbliga il Produttore del sigillo a testare,

sotto la propria responsabilità e con la presenza di un Ente Certificatore (es. SGS), la

resistenza del sigillo stesso ad alcuni tentativi di manomissione.

La dichiarazione è accompagnata anche da foto e filmati che dimostrano la resistenza

del sigillo a tentativi di manomissione.

Questo certificato riguarda il produttore del sigillo e costituisce parte integrante

del certificato di prodotto di cui al punto 1. Senza questo ulteriore certificato, la

rispondenza ai requisiti di sigillo ad Alta Sicurezza non può ritenersi completa.
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Certificazione di produzione di sigilli di Alta Sicurezza

ISO 17712 Annex A

Questo certificato riguarda il Produttore del sigillo.

La produzione dei sigilli di alta sicurezza deve essere certificata

ISO 17712 Annex A.

Questi tre certificati insieme sono fondamentali per garantire standard di alta

sicurezza dei sigilli acquistati.

Inoltre, LeghornGroup possiede la certificazione del sistema di qualità secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2015. Questo tipo di certificazione riguarda i processi 

organizzativi della società volti al raggiungimento di alti standard di qualità. 
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Ulteriori garanzie
LeghornGroup, nella sua costante attenzione a garantire il cliente finale, non solo assicura i

certificati necessari per la rispondenza ISO 17712:2013 come sopra descritti, ma anticipa le

necessità del cliente fornendo su base volontaria le seguenti ulteriori autocertificazioni:

Dichiarazione di univocità del sigillo di Alta Sicurezza.

Dichiarazione che non vengono venduti in nessun modo sigilli di alta sicurezza se non dotati di

numerazione univoca e di nome o codice identificativo.

Dichiarazione che l’azienda genera e mantiene con regolarità un database che consente la

rintracciabilità di tutti i sigilli di Alta Sicurezza venduti, nel quale sono registrate per ogni sigillo le

seguenti informazioni strategiche:

Modello del sigillo

Colore

Numerazione

Personalizzazione

Quantità immessa sul mercato

Nome del Cliente

Per maggiori informazioni: http://leghorngroup.it/pen/prodotti/01-sigilli-di-sicurezza/01-sigilli-di-

alta-sicurezza-iso-17712-2013/



©
 2

0
2
1
 L

e
g

h
o

rn
G

ro
u

p
 I

T
 T

e
a
m

 7
4

0
1

-A
5
0
9

LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of 
Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – España 
www.leghorngroup.es

LeghornGroup S.r.l.

34/36 Via degli Arrotini
57121 Livorno (LI) Italy 
www.leghorngroup.com  
info@leghorngroup.com

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup p – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

FINDUS@
info@leghorngroup.com
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